ELEMENTI SINTETICI

GIOVANI AL CAV
Settore: ASSISTENZA
Area di intervento: Donne con minori a carico e donne in difficoltà

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutte le candidature vanno fatte pervenire secondo le seguenti modalità:
1) tramite raccomandata A/R a: MOVIMENTO PER LA VITA - Lungotevere dei Vallati,
2 - 00186 Roma
2) tramite Posta Certificata (PEC), di cui è titolare il candidato all’indirizzo:
serviziocivile@pec.federazionescs.org
3) tramite consegna a mano presso MOVIMENTO PER LA VITA - Lungotevere dei
Vallati, 2 - 00186 Roma

Referente per la consegna delle domande e per informazioni: Leo Pergamo
Telefono: 06.86217076 - 333.2552585
Email: progetti@mpv.org

POSTI DISPONIBILI
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 11 (senza vitto e alloggio)

SEDE DI ATTUAZIONE
DEL PROGETTO
Centro di Aiuto alla Vita Udine
Movimento e Centro di
Aiuto alla Vita
Centro di Aiuto alla Vita
– Genova
Centro di Aiuto alla Vita

COMUNE

INDIRIZZO

N. POSTI
DISPONIBILI

UDINE

VIALE UNGHERIA, 22

1

VIA MADONNA DELLE
GRAZIE, 57
VIA FELICE ROMANI,
3/1

FASANO
GENOVA
MILANO

VIA DALMINE, 6

4
2
4

---Il progetto si prefigge di sostenere e migliorare le condizioni delle giovani donne, italiane e straniere, in attesa
di un figlio o che da poco hanno avuto un bambino che versano in situazione di disagio sociale ed economico.
Il progetto intende affrontare in particolare due aspetti problematici di rilevanza nelle azioni di sostegno alla
vita nascente operate dal Centro di Aiuto alla Vita: il primo aspetto riguarda il fenomeno delle “giovani
madri”, cioè gravidanze che si instaurano nel percorso evolutivo di una minore o giovane donna, che pur
essendo ancora impegnata in un percorso di realizzazione personale, formativo o professionale, si trova ad
affrontare un ruolo di responsabilità genitoriale, il più delle volte in un contesto relazionale familiare e

personale fragile, che si caratterizza anche come principale motivazione, non consapevole, che ha portato
all'instaurarsi dello stato di gravidanza. Il secondo aspetto riguarda l'accesso ai servizi offerti dal Centro di
Aiuto alla Vita da parte delle donne italiane ed immigrate

OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVI GENERALI
1) Ampliare l'informazione e la sensibilizzazione, aumentando il numero di accessi delle donne all'equipe
specialistica per l'elaborazione di percorsi di accompagnamento e sostegno alla genitorialità.
2) Migliorare la relazione di aiuto e l'intervento rivolto alle donne italiane e straniere, al fine di favorire
interventi di sostegno e accompagnamento con obiettivi evolutivi, di potenziamento delle risorse della
donna e di integrazione.
3) Favorire il raggiungimento dell'autonomia delle donne/madri accolte e migliorare la protezione della
relazione madre-bambino.
OBIETTIVI SPECIFICI
• Aumentare il numero quotidiano di accessi di donne al Centro di Aiuto alla Vita
• Aumentare la distribuzione di beni prima necessità (alimenti, farmaci, vestiti)
• Incrementare il numero di interventi e servizi alla persona
• Potenziare i servizi d’Informazione e Orientamento ai servizi pubblici

ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI
AZIONE

ATTIVITA’
Attività 1
- La formazione negli ambiti della relazione di aiuto e di gestione delle
urgenze delle utenti che arrivano al Cav è il primo step per migliorare le
risposte che il Cav può offrire in termini di assistenza e aiuto delle
mamme.
- I giovani in Servizio Civile potranno informare più correttamente gli utenti
Azione 1
dei servizi offerti dal Cav e potranno aiutare a conoscere le opportunità
Formazione e
offerte.
Informazione
- Lo scambio di esperienze tra i vari Cav della rete progettuale sarà
importante per l'arricchimento formativo del volontario in Servizio Civile e
avrà importanti ricadute nell'introduzione di nuove attività a favore delle
donne accolte.
- Imparare l'uso del Gestionale Archivio CAV 3
Attività 1
- Il Cav grazie ai giovani del Servizio Civile sarà in grado di promuovere
maggiormente i propri servizi attraverso l'organizzazione di una più
efficace campagna di promozione utilizzando gli strumenti esistenti (sito
internet ecc), potenziandoli o creandone di nuovi (il mondo dei social).
- I giovani in Servizio Civile potranno sensibilizzare i propri coetanei circa
Azione 2
le opportunità e servizi offerti dal Cav, in particolare i progetti più
PROMOZIONE e
innovativi come quelli ideati per le ragazze adolescenti che vivono una
SENSIBILIZZAZIONE
gravidanza inattesa oppure a favore delle donne straniere e migranti a
rischio elevato di esclusione sociale.

Attività 1
- Il Cav grazie ai giovani del Servizio Civile sarà operativo tutta la
settimana, dal lunedi al venerdi e aumenteranno le ore di apertura al
pubblico.
- Il Cav potrà meglio rispondere alle esigenze delle utenti con aperture
modulate secondo le richieste di aiuto pervenute e per poter intervenire
anche in caso di urgenze.

Azione 3
ACCOGLIENZA
E
ASSISTENZA

Azione 4
CENTRO DI AIUTO
ALLA VITA e
POTENZIAMENTO
DELLE RETI

Attività 2
- Distribuzione di kit per l’igiene della persona
- Distribuzione di beni di prima necessità
Attività 3
- Preparazione delle buste con beni non deperibili ritirati tramite
convenzione con il Banco Alimentare o donazioni e collette di privati
- Distribuzione in più giorni la settimana ad orari stabiliti dei pacchi
- Predisposizione elenco consegne effettuate e utilizzo del Gestionale
Archivio CAV 3
- Distribuzione di giocattoli durante i periodi festivi
- Distribuzione di medicine con la presenza di personale medico volontario
- Consegna domiciliare di generi alimentari alle famiglie povere
Attività 1
Centro di Aiuto alla Vita con apertura giornaliera
Accoglienza e registrazione su archivio informatizzato dei dati anagrafici
dell’utente
-

Accoglienza e rilevazione dei bisogni degli utenti
Gestione agenda appuntamenti e primo contatto
Focus sulla gravidanza in età adolescenziale e di donne migranti/straniere
Orientamento ed aiuto nell'individuazione delle proprie necessità
Introduzione ai vari servizi offerti dal Centro
Registrazione negli appositi registri del numero di servizi utilizzati
Organizzazione piano di attività ludico ricreative in favore dei minori figli
delle utenti del Cav.
Orientamento ai servizi socio-sanitari del Cav e territoriali attraverso le
informazioni provenienti dai Centri di Ascolto del territorio e dalle ricerche
effettuate dall’Osservatorio permanente delle Povertà della città

Attività 2
Sportello legale e assistenza burocratica (socializzazione all’ambiente istituzionale)
orientamento ed assistenza nei rapporti con gli organi istituzionali, gli enti
pubblici
- consulenza ed assistenza nello svolgimento delle pratiche burocratiche
(permesso di soggiorno, rinnovi, residenza, carta d’identità,
ricongiungimenti familiari, cittadinanza, accesso al sistema sanitario e
previdenziale, etc.)
-

Attività 3
-

Potenziamento de i Servizi telefonici e online "SOS VITA" web-verde e
CAV per offrire alle utenti le notizie richieste, al fine di una corretta
informazione sanitaria e per contrastare le forme di violenza ed
emarginazione sociale, soprattutto per le donne immigrate e le adolescenti
italiane.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Monte ore annuale da svolgere: 1.400 ore (le ore settimanali non potranno essere inferiori a 12)
Giorni di servizio settimanali: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
•
•
•
•

•
•
•

Utilizzare i distacchi temporanei dalle sedi di servizio secondo termini di legge per la
partecipazione agli utenti a manifestazioni culturali esterne e/o momenti ricreativi
Partecipare ad incontri di formazione e di verifica anche residenziale, organizzati dall’ente
proponente il progetto, sino alla fine dell’anno di servizio (Convegno CAV e Seminario
Quarenghi)
Flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività
Presenza, con turnazione dei volontari, nei giorni prefestivi e festivi per garantire una continuità
di presenza con i destinatari e per partecipare ai momenti di convivenza del Centro e in occasioni
di feste importanti organizzate dalla sede (esempio Giornata per la Vita la prima domenica di
febbraio piuttosto che in occasione della Festa della Mamma)
Usufruire dei giorni di permesso anche durante la chiusura estiva della sede di attuazione.
Riservatezza nel trattamento dei dati personali dell’utenza con cui si viene in contatto, come
previsto dalla normativa vigente
Rispetto delle disposizioni regolamentari interne a ciascuna sede

CRITERI DI SELEZIONE:
Consulta il link
http://www.salesianiperilsociale.it/wpcontent/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del
servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Attività
Accoglienza e assistenza

Centro di ascolto

Conoscenze acquisite

-

Attività culturali

-

Organizzazione e mappatura dei servizi sociali territoriali
Aspetti normativi, amministrativi, gestionali dell’area immigrati
Legislazione relativa ai contesti migratori
Metodologia dell’analisi del contesto socio culturale dei destinatari
Norme di base su igiene e trattamento degli alimenti
Conoscenza degli elementi costitutivi per la stesura e verifica di piani di intervento
individualizzati
Elementi di psicologia di base sulle principali tipologie di disagio relazionale
Tecniche sulla cooperazione e lavoro in equipe e modalità collaborative di
apprendimento (cooperative learning)
Tecniche di comunicazione
Multiculturalità e interculturalità
Tecniche di prima alfabetizzazione italiana
Tecniche di animazione di eventi multiculturali (musica, danza, tradizioni a
confronto)

FORMAZIONE
I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile nazionale
seguiranno una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è basata sulla
conoscenza dei principi che sono alla base del Servizio civile. La formazione specifica è inerente alla
specificità del progetto.

FORMAZIONE GENERALE
MACRO AREEE

MODULI FORMATIVI

1) VALORI E IDENTITA’
DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
1.2 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non
violenta
1.3.a Il concetto di Patria e di difesa civile della Patria
1.3.b Pace e diritti umani
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico
2.1 La formazione civica
2.2 Le forme di cittadinanza
2.3 Protezione civile
2.4 La Rappresentanza dei volontari nel servizio civile
3.1 Presentazione dell’Ente.
3.2 Il lavoro per progetti
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
4.1 Tutela dei Diritti sociali e servizi alla persona
4.2 Come intervenire con destinatari che hanno già sperimentato
situazioni di disagio conclamato e di devianza

2) LA CITTADINANZA
ATTIVA

3) IL GIOVANE
VOLONTARIO NEL
SISTEMA DEL SERVIZIO
CIVILE
4) CONTENUTI
SPECIFICI IN
RIFERIMENTO AL
SETTORE DI
ATTIVITA’

Durata: 42 ore
Tempi di erogazione: tutte le ore di formazione dichiarate verranno erogate entro il 180° giorno
dall’avvio del progetto.

FORMAZIONE SPECIFICA
MATERIE PROCESSO
FORMATIVO
PREVENZIONE E PROTEZIONE

PEDAGOGIA

PSICOLOGIA

CONOSCENZE TEORICOPRATICHE RELATIVE AL
SETTORE SPECIFICO
DELL’AREA D’INTERVENTO

MODULI
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di servizio civile
Programmazione e valutazione educativa
Metodologia pratica e attuazione dei criteri educativi
Mission dell’ente
L’identità e la costruzione di un modello di educatore
Integrazione e socializzazione della persona immigrata
Ascolto e la capacità di lettura del disagio
Disagio Psicologico
Gestione dei processi comunicativi interni ed esterni
Presentazione e strategie di attuazione del progetto
Organizzazione del CAV
Conoscenza dei bisogni dei destinatari e della cultura e tradizioni dei
paesi di provenienza dei destinatari
Maternità precoce e adolescenza difficile. Identità e realizzazione

della persona. Il ruolo della rete familiare e comunitaria. Nuclei
madre/minori accolti in strutture protette. Bisogni, risorse e la
relazione di aiuto. La violenza di genere.
L’organizzazione dei Servizi Sociali Territoriali e delle reti di servizi
territoriali
Norme base di igiene e trattamento degli alimenti
Tecniche di prima alfabetizzazione italiana
Multiculturalità e interculturalità
Progetti di consolidamento della relazione mamma-bambino
(musica, danza, tradizioni a confronto, ecc)
La diversità come valore

Durata: 72 ore.
Tempi di erogazione: la formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel
progetto, il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ed il restante 30% delle
ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.

• REQUISITI
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti :
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante
in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione
della domanda;
c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena
della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o
esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici
o di criminalità organizzata.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al
termine del servizio.
Non possono presentare dom anda i giovani che:

•

appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;

•

abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;

•

abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano
avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.
Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:

•

aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei
volontari;

•

aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo Garanzia Giovani e nell’ambito del progetto sperimentale
europeo International Volunteering Opportunities for A ll .
I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani
possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto
naturalmente conclusa – secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane – l’esperienza di Garanzia Giovani

• PRESENTAZIONE D ELLA D OMAN DA

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:

•

redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello
stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;

•

accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;

•

corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto
forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato;

•

corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa Privacy redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.

• RICORDA CHE

•

è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel
presente bando e tra quelli inseriti nei bandi delle Regioni e delle Province autonome contestualmente pubblicati

•

La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati,
indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni

•

Salesiani per il Sociale – Federazione SCS/CNOS pubblicherà sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al servizio civile
di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio.

il calendario

• DOMAN DE E SCADEN ZE
Il term ine per l’invio delle domande via PEC o a m ezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018 . In caso di consegna della dom anda
a mano il term ine è fissato alle ore 18.00 del 28 settem bre 2018

Allegato 3

All’Ente/Sede periferica____________________________________________________________
Via _______________________________________________________________ , n ___________
c.a.p _________Località _________________________________________________(________ )
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Il/La sottoscritto/a:
Cognome _______________________________Nome __________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso la sede
di1 _____________________________________________________________________________
per il seguente progetto: ___________________________________________________________
E inoltre (voci eventuali)2
o

di partecipare al progetto per la quota riservata ai posti FAMI;
o titolare di protezione umanitaria;
o titolare di protezione internazionale.

o

di partecipare al progetto per la quota dei posti destinati ai soggetti con minori opportunità;
o

bassa scolarizzazione;

o

basso reddito;

o

disabilità;

o

altro.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
di essere nato/a: __________________________Stato: __________________________________
il _________________ di possedere la cittadinanza dello Stato3 ____________________________
Cod. Fisc. ___________________e di essere residente a __________________________ Prov __
1

Da indicare in presenza di progetti articolati su più sedi di attuazione anche se situate nello stesso Comune

2

Barrare le voce che interessa se si intende partecipare alla riserva di posti destinata ai giovani FAMI o partecipare ai
progetti dedicati ai giovani con minori opportunità. Andrà indicata anche la categoria a cui si appartiene

3

Indicazione obbligatoria

in via __________________________________________________________ n. _____cap _____
Telefono ________________ indirizzo e-mail __________________________________________
Stato civile ______________ Cod. Fisc. del coniuge se coniugato/a o separato/a4 ______________
• di essere (barrare la voce che interessa):
o cittadino italiano
o cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea;
o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante;
• di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno
per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita
di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a
gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;
DICHIARA INOLTRE
(cancellare la dizione che non interessa)
• di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti
idoneo non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi
disponibili successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento
da parte dei volontari già avviati al servizio;
• di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti
idoneo non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel
presente bando presentato dallo stesso ente o da altro ente anche in altre regioni che abbia, al termine
delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al termine
delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al
servizio;
DICHIARA ALTRESÌ
• di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio
civile universale inclusi sia nel presente bando che in quelli contestualmente pubblicati;
• di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti
dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso;
• di essere disponibile a fornire informazioni nell’ambito di indagini e rilevazioni mirate ad
approfondire le tematiche relative al servizio civile universale, condotte da soggetti terzi (Università,
Istituti e Centri di ricerca, etc.) su incarico o in collaborazione con il Dipartimento o la Comunità
Europea;
• di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di
realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia
residente, domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione del progetto).
• di aver scelto il progetto per i seguenti motivi:
4

Indicazione obbligatoria se lo stato civile è di coniugato/a o separato/a

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
• di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata
superiore a tre mesi;
• di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che
impediscono lo svolgimento delle stesse.
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 come da
informativa “Privacy” allegata.
Data ________________________

Firma ____________________

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune _____________________________________________Prov. _________Cap. ________
Via ________________________________________________________________n. __________
Tel. _____________________________ e-mail ________________________________________

Allegato 4

Il/La sottoscritto/a:
Cognome _______________________________ Nome _________________________________
nato/a: _______________________________ Stato: _______________________ il ____________
in relazione alla domanda di partecipazione al servizio civile universale, e al fine di fornire i necessari
elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della
selezione
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità
• Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto
(specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
• Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti nel settore d’impiego cui il
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
• Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in settori d’impiego analoghi a quello cui il
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESI’
Di possedere il seguente titolo di studio1 ______________________________________________
· conseguito in Italia presso ___________________________________________ il ___________
· conseguito all’estero, riconosciuto in Italia con provvedimento adottato da
_______________________________________________________________ il ___________
Di essere iscritto al ___ anno della scuola media-superiore: ________________________________
Al riguardo si precisa che i titoli di studio conseguiti all’estero sono valutabili esclusivamente nel caso in cui siano
dichiarati equipollenti o equivalenti ai titoli di studio conseguiti in Italia con una delle diverse modalità previste in materia
dall’ordinamento italiano indipendentemente dalle finalità per le quali è stato ottenuto il riconoscimento.
1

Di essere iscritto al ___ anno accademico del corso di laurea in _____________________________
presso l’Università _______________________________________________________________
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli2 ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
conseguiti presso ___________________________________________________ il ___________
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche ___________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della
selezione per il progetto prescelto) ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Altre conoscenze e professionalità3 : __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai
fini della valutazione dell’Ente: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Data ________________________

2

Firma ____________________

Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione; ove conseguiti all’estero sono valutabili soltanto
se riconosciuti in Italia.
3

Indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.

Allegato 5

Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali
ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Gentile candidato,
La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, in conformità al Regolamento UE 2016/679 – di seguito
Regolamento - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore domiciliato per la carica in Via della
Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.

Responsabile del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva, in qualità di “Responsabile del
trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento.

Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal Bando per le finalità di
espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile,
sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto di servizio civile.
Fermo restando che la comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta
salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
la comunicazione dei suoi dati personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla
selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi specificati, il
Dipartimento potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati altre categorie di Suoi
dati personali.

Modalità di trattamento e conservazione
I Suoi dati personali saranno trattati da questo Dipartimento anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti; gli stessi dati saranno conservati per l’arco temporale
stabilito dal “Piano di conservazione degli atti d’archivio della PCM” adottato con Direttiva del Segretario Generale ai
sensi dell’art.68 DPR 445/2000. Si informa che ove non definito un termine ultimo per la cancellazione dei dati, gli
stessi restano conservati a disposizione dell’Autorità giudiziaria e/o per motivi di interesse storico, culturale e statistico.
Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a
garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e
impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati personali dall’alterazione, dalla
distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.

Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione senza Suo esplicito consenso, tuttavia, se necessario, potranno
essere comunicati:
a)

ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto dalla normativa
nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;

b) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento è
impegnato dal Titolare del trattamento a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati
personali trattati ;
c)

ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del trattamento o dal
Responsabile del trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il trattamento dei dati in assenza di previa
autorizzazione scritta del Titolare del trattamento;

d) ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda necessaria per la
tutela del Dipartimento in sede giudiziaria.

Trasferimento dei dati personali
Il Titolare del trattamento può trasferire i suoi dati personali a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio
nazionale soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere.

Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate
dal Dipartimento solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente
informativa.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;

i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca ferme restando le conseguenze della revoca sui procedimenti in corso;

j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale all’indirizzo di casella di posta elettronica dpo@serviziocivile.it
Ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ha diritto di
proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77
del Regolamento.

Io sottoscritto/a ……………………………………….dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo, lì ….

Firma

Io sottoscritto/a …………………………………………………alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti pubblici e
privati ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

Firma

